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Carcere, saràunadonna
lanuovaresponsabile
I e proposte del governo contro
il sowaffollamento non porteranno
p articolari benefi ci a Montorio
<<Ne rsciranno una cinquantina>

d

CAMBI ALVERTICE. Sitratta di Maria Grazia Bregoli. Raccoltifondi per ['alluvione dai detenuti
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Sarà una donna ìa nuor"a diret-
trice della casa circondariale
di Montorio. Si tratta di Maria
Grazia Bregoli che fino ad oggi
ha retto le sorti del carcere di
via Poma a Mantova e prima
ancora quelle di Como.

Il direttore Antonio Fullong
attuale direttore del peniten-
ziario di Montorio, prenderà
servizio nei prossimi a Lecce
dove si trovava già ieri. Il cam-
bio alvertice è stato comunica-
to ieri dallo stesso Fullone che
è rimasto al timone del carce.
re Verona per poco più di due
anni. Arrivò, infatti, nell'otto-
bre del 2009. TÌa le iniziative
prese da Fullone, occorre ricor-
dare tra gli alili anche I'auto-
nzzazione afar entrare nel cor-
tile del carcere i cani di pro.
prietà di alcuni detenuti per
unavisita.

SOVRAFFOLLAMENIII. Antonio
Fullone lascia il problema cro-
nico del sowaffollamento del
carcere di Verona che ospita
circa il doppio di detenuti ri-
spetto alla capienza ordinaria.
In realti il governo sta prown-
do a mettere le toppe e ieri tra
Sli altri ha proposto alcuni
prowedimenti. Su tutti, la
messa in prova per pene fino a
4, anni nel quale individuare
un percorso rieducativo al qua-
le l'imputato condannato Si de.
ve attenere per evitare il carcg
re. Secondo I'Ansa è previstd
anchela nascitadei diritti del-

la carta del detenuto, sempre
su proposta del ministro della
giustizi4 Pa.ola Severino. Tfa
le ipotesi al vaglio del governo
anche la reclusione domicilia-
re per pene non superiori ai 4,
anni con la detenzione nelìa
propria abitazione.

Si tratta di prowedimenti,
ha commentato ieri l'oramai
ex direttore Antonio Fullone,
<<che non porteranno partico-
lari benefici all'istituto di pe-
na di Montorio>>. Il motivo è
presto detto: <<La popolazione
carceraria veronese è compo-
sta per la maggiore parte da
stranieri che nón hanno una
dimorafissafuori dalle celle e
diff cilmente potranno benefi -
ciare dei prowedimenti allo
studio in questi giorni dal go-
verno)>. Secondo un primo,
parziale calcolo <<si potrebbe
arrivare al massimo ad una
cinquantina di beneficiari di
questi prowedimenti>>, ha
concluso Fullone. Critico il de-
putato della l,ega Alessandro
Montagnoli: <In tema di giu-
stizia il Governo ha finalmen-
te mostrato il suo vero obietti-
vo: amnistia e delinquenti a
piedelibero>>.

FONDIPERU [lWl0NÉAnche
i detenuti hanno voluto dimo-
strare la loro solidarieta a favo-
re delle popolazioni della Ligu-
riae dellaToscana colpite dal-
lagrave alluvione.

<Noi detenuti abbiamo rac-

ll carcere di Montorio sarà guidato da una donna

I terremotati dellAbruzzo, per
I quetli di Haiti, per adozioni a
I distanza a favore di bambini
I brasiliani >. I detenutipoi pre-

I cisano che <<queste raccolte si
I sviluppano attraverso la co-
I scienza sensibile, emotiva-col-

llettiva dei cittadini detenuti
I che propongono al cappellano
{don Maurizio, alle associazio-
I ni di volontariato senzale qua-
I li le condizioni che viviamo, in
I questo particolare periodo, as-
f sumerebbe aspetti ancora più

ldeleteri. Il prezioso esempio
I di umanità che ci trasmettono
I ivolontari crea in noi lo stimo-
llo necessario per affrontare i
I nostri sbagii, noi stessi>>. t
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I I direttore Antonio Fullone

colta 720,84 euro>>, scrivono
in una letter4 <<e non siamo
nuovi a queste iniziative a favo-
re di popolazioni sfortunate.
Negli ultimi anni abbiamo pro
mosso raccolte di fondi per i


